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Kit GPL
Garanzia e responsabilità
I diritti alla garanzia ed alla responsabilità decadono, in caso di
danni a persone e/o cose, qualora i danni stessi siano riconducibili ad una o più delle seguenti cause:
 intervento di personale non abilitato;
 esecuzione di modifiche non autorizzate all’apparecchio;
 alimentazione del bruciatore con combustibili non adatti;
 difetti nell’impianto di alimentazione del combustibile;
 riparazioni e/o revisioni eseguite in maniera scorretta;
 utilizzo di componenti non originali, siano essi ricambi, kits,
accessori ed optionals;
 cause di forza maggiore.

–

–
–
–

Il personale deve usare sempre i mezzi di protezione individuale previsti dalla legislazione e seguire quanto riportato nel
presente manuale.
Il personale deve attenersi a tutte le indicazioni di pericolo e
cautela segnalate sulla macchina.
Il personale non deve eseguire di propria iniziativa operazioni
o interventi che non siano di sua competenza.
Il personale ha l’obbligo di segnalare al proprio superiore
ogni problema o situazione pericolosa che si dovesse creare.

Il costruttore, inoltre, declina ogni e qualsiasi responsabilità per la
mancata osservanza di quanto riportato nel presente manuale.

Note sulla sicurezza per l'installazione
Tutte le operazioni di installazione, manutenzione
e smontaggio devono essere svolte con l'alimentazione elettrica staccata.
PERICOLO

ATTENZIONE

Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi
dell’integrità del contenuto. In caso di dubbio non
utilizzare il ricambio e rivolgersi al fornitore.

Isolare l'alimentazione del combustibile.
PERICOLO

CAUTELA

Il kit consente ai bruciatori G/M 1400 - 2000 ed N/M 1400 - 2000
previsti per funzionamento a metano, di bruciare GPL.
Il campo di lavoro con GPL è uguale a quello con funzionamento
a metano (vedi foglio istruzioni).

Materiale a corredo
Quantità

Materiale

7

Ugelli gas

4

Disco (vedere Tab. A )

1

Anello (solo per G/M - N/M 2000)

1

Targhetta (1)

1

Istruzione

(1)Applicare

la targhetta adesiva per funzionamento a GPL vicino
alla targhetta caratteristiche.
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L’installazione del kit GPL deve essere effettuata
da personale abilitato, secondo quanto riportato
nel presente manuale ed in conformità alle norme
e disposizioni di legge vigenti.
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Kit GPL
Trasformazione
Per la trasformazione della testa di combustione (Fig. 1) è necessario applicare il disco di riduzione 4) sul foro centrale del distributore gas e sostituire gli ugelli 5) sui tubi periferici.
Per i bruciatori G/M - N/M 2000 aggiungere un anello di riduzione
sul cilindro parzializzatore 6)(Fig. 1).
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Fig. 1

Procedere come segue:
– Sfilare la parte interna della testa di combustione 1)(Fig. 1).
– Smontare il tubo porta polverizzatore 2) e il distributore 3) allentando le viti di fissaggio.
– Sul foro centrale del distributore 3) applicare il disco di riduzione per GPL 4) (per la scelta vedere Tab. A.
– Sostituire gli ugelli 5) con quelli per GPL dati a corredo.
– Solo per bruciatore G/M - N/M 2000 applicare nel cilindro parzializzatore 6) l’anello di riduzione 7).
– Per l’applicazione togliere l’imbuto 8), svitare i due perni 9), inserire l’anello all’interno del cilindro e bloccarlo con medesimi
perni.
– Rimontare quindi tutti i componenti della testa e fissarli in
modo definitivo nella posizione originale.

Disco

Modello bruciatore

1

G/M 1400

2

G/M 2000

3

N/M 1400

4

N/M 2000
Tab. A
Piegare bordo su almeno 3 punti
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Kit GPL
Regolazione testa di combustione
È la stessa prevista per funzionamento a metano.

Pressione gas - potenzialità
Pressione: misurata sul manicotto con camera di combustione
a 0 mbar.
Se la camera di combustione è pressurizzata la pressione necessaria è quella del diagramma più il valore di pressurizzazione.
Potenzialità: massima ottenibile con gas Pci = 22.200 kcal/m3.

Diagramma perdite di carico
Per valori di pressione differenti da quelli indicati
contattare il Servizio Tecnico.
ATTENZIONE

Pressione gas al manicotto
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Potenzialità
Fig. 2
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LPG Kit
Guarantee and responsibility
The rights to the guarantee and the responsibility will no longer
be valid, in the event of damage to things or injury to people, if
such damage/injury was due to any of the following causes:
 intervention of unqualified personnel;
 carrying out of unauthorised modifications on the equipment;
 powering of the burner with unsuitable fuels;
 faults in the fuel supply system;
 repairs and/or overhauls incorrectly carried out;
 the use of non-original components, including spare parts,
kits, accessories and optional;
 force majeure.

–

–
–
–

Personnel must always use the personal protective equipment envisaged by legislation and follow the indications given in this manual.
Personnel must observe all the danger and caution indications shown on the machine.
Personnel must not carry out, on their own initiative, operations or interventions that are not within their province.
Personnel must inform their superiors of every problem or
dangerous situation that may arise.

The manufacturer furthermore declines any and every responsibility for the failure to observe the contents of this manual.

Notes on safety for the installation
All the installation, maintenance and disassembly
operations must be carried out with the electricity
supply disconnected.
DANGER

WARNING

The installation of the LPG kit must be carried out
by qualified personnel, as indicated in this manual
and in compliance with the standards and regulations of the laws in force.
After removing all the packaging, check the integrity of the contents. In the event of doubt, do not
use the part; contact the supplier.

Isolate the fuel supply.
DANGER

CAUTION

The LPG kit allows the burners G/M 1400 - 2000 and N/M 1400 2000 fitted for burning methane, to operate on LPG.
The firing rate with LPG is the same as that with methane operation (see instructions).

Standard equipment
Quantity

Components

7

Nozzle

4

Disc (see Tab. A )

1

Ring (only for G/M - N/M 2000)

1

Label (1)

1

Tecnical instructions

(1)Apply

the self-adhesive label for LPG operation near the characteristic label.

1 GB
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LPG Kit
Conversion
For the transformation of the combustion head (Fig. 1) must be
applied reduction disc(4) on the central hole of gas distributor and
replace gas nozzles 5) on the outskirt tubes.
For G/M - N/M 2000, add a reduction ring on choke cylinder
(6)(Fig. 1).
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Fig. 1

Proceed as follows:
– Unthread the internal part of the combustion head 1)(Fig. 1).
– Remove the atomizer holder tube 2) and the distributor 3);
loosen the fixing screws.
– On the central hole of the distributor 3), apply the LPG reduction disc 4) (for the choice see the Tab. A).
– Replace nozzles 5) with LPG nozzles in equipment.
– Only for G/M - N/M 2000 burners, apply the reduction ring 7)
in the choke cylinder 6).
– For application, remove blast tube 8), unscrew the two pins 9),
insert the ring inside the cylinder and block it with the same
pins.
– Remount all the components of the head and fix them definitively in the original position.

Disc
1

G/M 1400

2

G/M 2000

3

N/M 1400

4

N/M 2000
Tab. A
Fold the border on at leatest 3 points
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Model burner

LPG Kit
Combustion head setting
The as for methane.

Gas pressure - output
Pressure: it is measured on the sleeve, with combustion chamber at 0 mbar.
If the combustion chamber is pressurized, the necessary pressure results from the value indicated in the diagram, plus the
pressurization value.
Capacity: maximum obtainable with gas Pci = 22.200 kcal/m3.

Pressure loss diagram
For pressure levels different from those indicated
above, please contact the Technical Office.
WARNING

Gas pressure at sleeve
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Capacity
Fig. 2
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Manufactured by
RIELLO S.p.A.
I-37045 Legnago (VR)
Tel.: +39.0442.630111
http:// www.riello.it
http:// www.rielloburners.com

Con riserva di modifiche - Subject to modifications

